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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COEREZZA GIULIA 

Indirizzo  VIA GRAN SASSO, 72  20090 SEGRATE (MI) 

Telefono 

Cell 

 02/2137186 

 3402707811 

E-mail  giulia.coerezza@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e Luogo di di nascita  29/10/1991 SEGRATE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2017-in corso 

 

 

 

 

2014-2015 

 

 

2012-2014 

 

 

2005-2010 

 Corso di Formazione “Imparare a Insegnare – II° livello”  
(presso ASD Arcobaleno Danza, Milano)  
Metodologia e pedagogia del teatro e della danza tenuto da Ornella 
Vancheri. Rilascio di attestato CONI 
 
 
Diploma Accademia professionale di Spettacolo (recitazione, danza e canto) 
 “SDM-La Scuola Del Musical”, Milano 
 
Frequenza Accademia professionale di Spettacolo (recitazione, danza e canto) 

 “MAS Music,art&show”, Milano 

 
Diplomata superiore in lingue straniere presso “Istituto Tecnico Sperimentale ad 
indirizzo Linguistico e Turistico , Pierpaolo Pasolini” di Milano 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
• Gennaio 2018 – ad oggi 

 

 

 

Settembre 2017 – ad oggi 

 

 

 

 

da Maggio 2016- ad oggi 

 

 

 

 

 AG GROUP srl e BIOMEDIA srl 
Settore Servizi per aziende  
Stage part-tima. Mansioni di segreteria per società scientifiche e organizzazione 
nell’area convegni. 
 

A.s.d. PROPATRIA MILANO 
A.s.d. ACQUAMARINA Sport&life  
Settore Sport e Danza 
Insegnante di Gioco danza (bambini3-5 anni) e Danza Moderna (bambini 6-12 anni) 

 

VIVA EVENTI srl 

Settore intrattenimento/ animazione 

Capo Equipe, Coreografa e Animatrice nella stagione estiva in strutture di villeggiatura.  

Segreteria, organizzazione eventi e selezione del personale nella stagione invernale, 
presso la sede di Milano. 
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MADRELINGUA 

  

ITALIANA ottima padronanza della lingua 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE scritto e orale livello buono 

SPAGNOLO scritto e orale livello buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Ottime capacità di relazione interpersonale acquisite attraverso esperienze di vita e 
lavorative. La voglia di conoscenza di cose e persone nuove e diverse fanno si che la 
mia personalità sia volta all’adattamento, alla comunicazione, alla creatività, allo 
spirito d’iniziativa e al lavoro in gruppo. Puntuale e affidabile 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 

 Sono ben disposta verso nuovi insegnamenti e critiche, veloce nell’apprendimento 
e autonoma nell’esecuzione, corretta e seria nello svolgimento delle mansioni 
assegnatemi. Buone capacità di organizzazione e pianificazione del tempo e del 
lavoro, anche in situazioni sotto pressione.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 conoscenza del sistema operativo: windows, xpprofessional 

conoscenza del pacchetto office: word, excel, power point, access 

gestione e-mail, internet 

 

 

• dal Settembre 2012 – 2015 

 

 

 

 

Agosto 2013 – 2015 

 

 

 

 

 

Giugno 2011- agosto 2011 e 
giugno 2008 – agosto 2008 

 
 

 

Presso Cooperativa “Tempo C.” 

Settore educativo/ animazione 

Educatrice ed animatrice per bambini dai 3 ai 12 anni presso ludoteca comunale in 
occasioni quali campus estivi e invernali, feste di compleanno ed eventi.  

 

Presso “Campeggio ai Colli Fioriti” Val d'Intelvi (CO) 

Settore animazione / intrattenimento 

Responsabile e animatrice all'interno della struttura, organizzazione delle attività diurne 
sia per bambini che per ragazzi/adulti, animazione serale e balli, organizzazione di 
feste a tema per eventi specifici durante l'anno 

 

Presso “Moonlight” 

Settore Animazione/intrattenimento 

Animatrice Mini Club, corresponsabile attività diurne e spettacoli serali, coreografa e 
preformer presso “Villaggio Turistico Mare Blu” di Diamante(CS) e Santa Caterina 
Village di scalea (CS). 

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Performer e regista/coreografa in diverse compagnie teatrali professioniste e 
amatoriali: 

- “Legally Blonde” - musical presso Teatro Nazionale,regia di Federico 
Bellone, ruolo di giudice dellacorte/ensamble 

- performer in spettacoli Disney dell' associazione “Amici della musica 
edello spettacolo” 

- performer e regista/coreografa in “Angoli nel cielo”, varietà musical scritto e 
diretto da Emiliano Bonazzi 

- “Non Mollare Mai” musical scritto e diretto da Roberto De Angelis, ruolo di 
co-protagonista femminile 

- “Siamo solo noi”, showcase del tribute musical a Vasco Rossi, regia 
diPaolo Barillari, ruolo di Laura co-protagonistafemminile 

 

 

ALTRE COMPETENZE  Dal 1999 a 2012 sono stata scout nell’ AGESCI in cui ho prestato servizio come aiuto-
capo educatore dal 2010. 

 

In età adolescenziale ho svolto servizio di animazione (bambini 6-12anni) al Grest 
estivo presso la parrocchia “Sant’Ambrogio ad Fontes” di Segrete 

 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B e automunita 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 

del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali.”   

FIRMA 

 

 

   

 
 


